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Incontro informativo tra Comuni A++
Il 17 aprile 2012 i comuni interessati hanno avuto modo di ottenere, da parte di
Energie Tirol, tutte le informazioni relative al progetto COME “La via verso
l’efficienza energetica nei Comuni”. Oltre al servizio di consulenza alle
amministrazioni municipali garantito da Energie Tirol, si è parlato del networking tra
i comuni partecipanti. leggi
indietro
APE a Radio3Scienza per parlare di lampadine a basso consumo
La puntata del 6 aprile di Radio3 Scienza ha ospitato un intervento di APE su
efficienza energetica e illuminazione. leggi
indietro
Una mostra sulla mobilità per le scuole
Il traffico riguarda tutti, sia in senso positivo che in senso negativo. Mai, nella storia
dell’uomo, eravamo stati così “mobili” come oggigiorno. leggi
indietro

Un nuovo strumento per i Comuni A++: la checklist per l’energia
Energie Tirol intende accompagnare passo dopo passo i propri comuni nell’audit
riguardante l’efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili. In
quest’ottica è stato sviluppato uno strumento molto utile per i comuni A++: la
checklist per l’energia. leggi
indietro
Corsi Avanzati CasaClima per Artigiani
Il “Corso avanzato CasaClima per artigiani” rappresenta il secondo livello della
formazione CasaClima ed è organizzato secondo diversi indirizzi. leggi
indietro
EUSEW 2012 - A giugno la Settimana europea per l’energia sostenibile
Da anni ormai centinaia di organizzazioni e cittadini da più di 30 Paesi partecipano
alla Settimana europea per l’energia sostenibile. Nel 2012 l’appuntamento è fissato
per il 18-22 giugno. leggi
indietro
La Germania è il terzo paese al mondo per gli investimenti nelle energie pulite
La Germania è il primo paese al mondo per quel che riguarda gli impianti di
produzione di energia solare, con 24,6 GW di potenza complessiva installata. Inoltre,
con 30,6 miliardi di dollari investiti a livello privato in energie pulite, si colloca al
terzo posto nei paesi del G-20, secondo quanto pubblicato in un recente studio da
The Pew Charitable Trusts. leggi
indietro
Non mancare!


Martedì 8 maggio, ore 14 a Bolzano, incontro di presentazione ai comuni del progetto COME presso
l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige in via Talvera 2, Bolzano. leggi

indietro

Südtirol/Alto Adige A++ : Wir sind Energie Gemeinde – Comunità dell‘energia
Ist ein Gemeinschaftsprojekt der Provinz Udine, Land Kärnten, Energie Agentur der
Region Friaul Julisch Venetien, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Autonome Region
Friaul Julisch Venetien, Ökoinstitut Südtirol und Energie Tirol, unterstützt mit
nationalen Mitteln des Landes Tirol sowie kofinanziert durch Mittel des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG IV A.
Progetto che vede la collaborazione di: Provincia di Udine, Land della Carinzia,
Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano,
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ed
Energie Tirol. Il progetto è cofinanziato attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale – INTERREG IVA.
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